
 

 

Delibera n. 75/2018 

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai 
diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”. 

L’Autorità, nella sua riunione del 26 luglio 2018 

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, 

l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità); 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili 

interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento); 

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle 

violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e 

per vie navigabili interne”; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare 

il Capo I, sezioni I e II; 

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza 

dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;  

VISTO  il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti 

dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera 

dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento sul procedimento 

sanzionatorio); 

VISTO in particolare l’articolo 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”), 

paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo 

alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, 

l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se 

possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta 

minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e 

dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”; 

VISTO  l’articolo 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del 

quale “[i]l vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di 

informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad 

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione 

o ritardo”; 

VISTO  inoltre l’articolo 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o 

ritardate”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[q]uando prevede 
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ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla 

partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre 

immediatamente al passeggero la scelta tra: 

                                  a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato 

nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; 

                                  b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto 

di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”; 

VISTO  l’articolo 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015, il quale 

prevede che “[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del 

regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”; 

VISTO altresì l’articolo 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto 

in caso di ritardo all'arrivo”), del Regolamento, il quale stabilisce che: “1.  Fermo restando 

il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione 

economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto 

di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del 

biglietto per un ritardo di almeno: 

a)  un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore; 

b)  due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore; 

c)  tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; 

oppure 

d)  sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore. 

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione 

economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.  

(…) 

3.  La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato 

dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo. 

(…) 

5.  La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della 

relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni 

e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo 

di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su 

richiesta del passeggero. 

6.  La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto non è soggetta a 

detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o 

valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale la 

compensazione economica non è prevista. Detta soglia non può superare 6 EUR”; 

VISTO il reclamo con cui il sig. [omissis] (di seguito: reclamante), una prima volta il 30 agosto 

2017, e poi nuovamente il 29 settembre 2017, ha richiesto a Grandi Navi Veloci S.p.A. (di 

seguito: GNV) il rimborso in denaro del 25% del prezzo dei biglietti, acquistati da lui e da 

altri sei passeggeri, per il viaggio Bari-Durazzo in partenza l’11 agosto 2017, a fronte del 

ritardo all’arrivo verificatosi; 
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VISTO il reclamo presentato all’Autorità in data 9 ottobre 2017 (prot. ART 7198/2017), con cui il 

reclamante – indicando nel modulo anche gli altri sei passeggeri di cui al reclamo di prima 

istanza – ha segnalato i disservizi occorsi in relazione al citato viaggio Bari-Durazzo, 

operato dalla nave “Azzurra” della flotta GNV. In particolare, il reclamante evidenzia 

ritardo alla partenza e all’arrivo (nello specifico, la nave sarebbe arrivata a Durazzo alle 

10:15 invece che alle 7:00 del 12 agosto 2017, con 3 ore e 15 minuti di ritardo) ed indica, 

con appositi segni di spunta nel modulo di reclamo, l’inosservanza da parte della 

Compagnia dell’obbligo, in caso di partenza ritardata, di informare i passeggeri del ritardo 

e di offrire loro la scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso;  

VISTA la comunicazione del 30 settembre 2017, ore 10:17, allegata al reclamo presentato 

all’Autorità, con la quale - in merito all’oggetto del reclamo di prima istanza - il Customer 

Care di GNV rispondeva respingendo la richiesta di rimborso, affermando che “il ritardo… 

è stato determinato da causa di forza maggiore. Non ci sono pertanto i presupposti per 

alcun rimborso o risarcimento”, citando le proprie Condizioni generali di trasporto, ai sensi 

delle quali (articolo 8.5) “Il vettore declina ogni responsabilità per i danni causati al 

Passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto qualora l’evento derivi 

da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti 

tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabili e comunque in 

ottemperanza al disposto degli articoli 402, 403, 404 e 408 del Codice della Navigazione 

ed al Regolamento UE n. 1177/2010”; 

CONSIDERATO in merito agli ulteriori profili segnalati nel citato reclamo all’Autorità, che ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, del regolamento sul procedimento sanzionatorio l’Autorità può 

procedere d’ufficio all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua 

competenza; 

VISTE le note dell’Autorità del 6 novembre 2017 (prot. 8291/2017) e del 15 dicembre 2017 (prot. 

9469/2017), con cui è stato richiesto a GNV di fornire una serie di chiarimenti, corredati 

dalla relativa documentazione; 

VISTE le note di riscontro pervenute, rispettivamente, il 23 novembre 2017 (prot. ART 

8917/2017) e il 19 dicembre 2017 (prot. ART 9590/2017), con le quali GNV ha risposto 

che: 

- la nave è partita dal porto di Bari alle ore 3:05 del 12 agosto 2017 (invece che alle ore 

23:00 dell’11 agosto 2017) ed è arrivata a Durazzo alle ore 10:30 del 12 agosto 2017 

(invece che alle ore 7:00 del 12 agosto 2017); 

- il ritardo è ascrivibile ad un fattore non prevedibile dal Comandante e dal vettore, ossia 

ai prolungati controlli di Polizia e di Dogana svolti durante le fasi di imbarco; 

VISTE le note dell’Autorità del 15 gennaio 2018 (prot. 318/2018) e del 7 febbraio 2018 (prot. 

970/2018), con cui sono stati richiesti, rispettivamente, alla Polizia di Frontiera e 

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale di Bari ulteriori elementi informativi sull’entità esatta e sulle cause 

dei ritardi della nave interessata; 

VISTA la nota pervenuta il 25 gennaio 2018 (prot. ART 623/2018) con cui la Polizia di Frontiera 

di Bari ha rappresentato che: 
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- l’arrivo della nave “Azzurra” al porto di Bari dal viaggio precedente era programmato 

l’11 agosto 2017, con un intervallo di tempo rispetto alla partenza successiva per 

Durazzo di cinque ore, “ragionevole per il necessario sbarco e imbarco di passeggeri e 

veicoli”. Tuttavia, l’11 agosto 2017 la nave è giunta nel porto di Bari alle ore 22:00 circa, 

“posticipando conseguentemente tutte le operazioni di quattro ore”; 

- le operazioni di verifica alla frontiera dei passeggeri e mezzi effettuate dalla polizia si 

sono svolte regolarmente. “Nel corso delle stesse non si è verificata nessuna situazione 

straordinaria che possa aver comportato ritardi”; 

VISTA la nota pervenuta il 30 gennaio 2018 (prot. ART 731/2018), con cui l’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli di Bari ha confermato il ritardo della nave all’arrivo nel porto di Bari (alle 

22:00 anziché alle 18:00) e alla successiva partenza per Durazzo, nonché la regolarità delle 

operazioni e dei controlli effettuati sui passeggeri e sugli automezzi in partenza per 

l’Albania, senza che si sia verificata “alcuna situazione straordinaria che abbia potuto 

comportare ritardi”; 

VISTA la nota pervenuta l’8 febbraio 2018 (prot. ART 1022/2018), con cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari ha precisato che: 

- le operazioni di controllo delle forze di polizia sono iniziate non appena ultimato lo 

sbarco dalla nave; 

- il primo passeggero è transitato ai controlli alle ore 23:39, mentre il primo veicolo alle 

ore 23:40; le operazioni di controllo si sono concluse con il transito dell’ultimo 

passeggero e veicolo alle ore 01:58 del 12 agosto 2018; 

- le operazioni di check in si sarebbero dovute concludere alle ore 22:00. L’agenzia 

marittima deputata alle operazioni di check in (Morfimare) ha invece avanzato 

all’Autorità di sistema portuale diverse segnalazioni di ritardo per “completamento 

check in”, sino alle ore 00:28 del 12 agosto 2018; 

- la nave è ripartita alle ore 3:01 del 12 agosto 2018; 

VISTA       la documentazione allegata alla citata nota prot. ART 1022/2018 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari, da cui emerge che (i) alle ore 23:13 

dell’11 agosto 2017 vi è stata l’ultima richiesta di prolungamento del check in, con cui 

l’agenzia Morfimare ha comunicato un ulteriore ritardo delle operazioni di imbarco di 75 

minuti e che (ii) l’imbarco sulla nave è stato aperto alle ore 23:35 dell’11 agosto 2017 ed 

è stato chiuso alle ore 3:01 del 12 agosto 2017; 

VISTA la nota dell’Autorità del 2 marzo 2018 (prot. 1554/2018), con cui GNV è stata invitata a 

fornire ulteriori chiarimenti; 

VISTA la nota pervenuta il 15 marzo 2018 (prot. ART 1949/2018) e la documentazione allegata, 

con cui GNV ha comunicato, tra l’altro: 

- con riguardo alle tempistiche e modalità con cui i passeggeri sono stati informati del 

ritardo ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento: “non ci risulterebbe siano stati inviati 

sms ai passeggeri”; 

- con riguardo all’offerta immediata della scelta tra trasporto alternativo e rimborso e 

alle motivazioni dell’eventuale mancata offerta, ai sensi dell’articolo 18 del 

Regolamento: “non ci risulterebbe sia stata data comunicazione dell’alternativa 

prevista”; 
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- con riguardo alla compensazione economica prevista dall’articolo 19 del Regolamento: 

“ci risulta che non sia stata offerta alcuna compensazione economica in quanto il 

ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore - prolungati controlli di polizia 

e dogana – vedasi allegato”. Sull’allegato (ETA nave) è riportata la seguente nota: 

“prolungate operazioni commerciali a causa di operazioni di controllo di polizia e 

dogana”; 

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge che a seguito del viaggio precedente la nave è 

giunta al terminale portuale di Bari alle ore 22:00 invece che alle 18:00, ritardando tutte 

le operazioni successive di circa quattro ore, ed è ripartita dal terminale di Bari con 

destinazione Durazzo dopo le ore 3:00 del 12 agosto 2017 (invece che alle ore 23:00 

dell’11 agosto 2017), con quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto, mentre le 

operazioni di controllo di polizia e dogana, come evidenziato dalle informazioni acquisite 

dalle autorità preposte, risultano essersi svolte regolarmente, senza alcuna situazione 

straordinaria tale da poter comportare ritardi; 

CONSIDERATO  pertanto che, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri in caso di 

ritardo alla partenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento, dalla 

documentazione agli atti risulta che il vettore non ha fornito ai passeggeri quanto prima, 

e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, le informazioni 

relative alla situazione, all’orario di partenza e all’orario di arrivo previsti non appena tale 

informazione è stata disponibile; il vettore stesso, infatti, alla specifica richiesta di 

informazioni dell’Autorità sul tema ha dichiarato: “non ci risulterebbe siano stati inviati 

sms ai passeggeri”;  

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’obbligo di offrire immediatamente al passeggero la scelta tra 

trasporto alternativo e rimborso, come prescritto dall’articolo 18 del Regolamento, dalla 

documentazione agli atti risulta che: 

- la partenza per Durazzo è avvenuta dopo ben oltre 90 minuti dall’orario di partenza 

previsto, e la Compagnia disponeva di elementi utili a prevedere ragionevolmente un 

ritardo di tale entità, ritardo che è comunque divenuto certo alle ore 00:31; 

- ciò nonostante il vettore non ha offerto immediatamente ai passeggeri la scelta tra 

trasporto alternativo e rimborso; il vettore stesso, infatti, alla specifica richiesta di 

informazioni dell’Autorità sul tema, ha dichiarato: “non ci risulterebbe sia stata data 

comunicazione dell’alternativa prevista”; 

CONSIDERATO che la nave risulta giunta alla destinazione finale (Durazzo) alle ore 10:30 del 12 agosto 

2017 (invece che alle ore 7:00 del 12 agosto 2017), con tre ore e mezza di ritardo rispetto 

all’orario previsto; tale ritardo, in un viaggio di durata non superiore a 8 ore, comporta 

una compensazione economica pari al 25% del prezzo del biglietto, come emerge 

dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento; 

CONSIDERATO che la richiesta esplicita del reclamante di ricevere tale compensazione in denaro è stata 

respinta da GNV richiamando le proprie Condizioni generali di trasporto e adducendo 

motivi di “forza maggiore”; 

OSSERVATO che l’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento esclude l’applicazione dell’articolo 19 del 

Regolamento unicamente se il vettore prova che il ritardo è provocato da condizioni 
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meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze 

straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano 

essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli, laddove per “circostanze 

straordinarie” devono intendersi, ai sensi del considerando 17 del Regolamento, “in via 

non esclusiva, le calamità naturali come incendi e terremoti, gli attentati terroristici, le 

guerre e i conflitti armati militari o civili, le insurrezioni, la confisca militare o illegale, i 

conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni 

di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela 

dell’ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità 

portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e 

sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti”; 

CONSIDERATO che le riportate ragioni addotte nel caso di specie dal vettore non paiono pertanto 

configurare alcuna causa di esenzione di cui al citato articolo 20, paragrafo 4, del 

Regolamento. In particolare, trattandosi di una rotta per un Paese extra Schengen, lo 

svolgimento di controlli di polizia e di dogana pare rientrare tra i fattori prevedibili dai 

vettori, e, del resto, come già evidenziato, nel caso di specie, la stessa Polizia di Frontiera 

e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari hanno precisato che lo svolgimento dei 

suddetti controlli non ha comportato alcuna situazione straordinaria tale da provocare 

ritardi;  

RILEVATO              conseguentemente che in base alla documentazione agli atti della pre-istruttoria 

appaiono sussistere i presupposti per la compensazione economica di cui all’articolo 19, 

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, e che, ciò nonostante, a fronte della richiesta 

esplicita del passeggero, la Compagnia ha rifiutato il versamento di tale compensazione; 

RILEVATO  tuttavia che in relazione a tale condotta il quadro normativo vigente non consente l’avvio 

di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una 

sanzione nel caso di violazione dell’articolo 19 del Regolamento; 

RITENUTO  pertanto che per le ragioni illustrate sussistono, limitatamente all’obbligo di fornire 

informazioni e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso 

di partenze ritardate, i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di GNV 

per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13 e 12 

del d.lgs. 129/2015 per violazione degli obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 16, 

paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento; 

 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. l’avvio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 

29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un 

provvedimento sanzionatorio concernente la violazione: 

a) dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004; 
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b) dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004; 

2. all’esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera 

a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 

(cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 129/2015, 

e, per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo 

compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi 

dell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015; 

3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo 

Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 

011.19212.538; 

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 

230, 10126 Torino;  

5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica 

della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, 

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché 

richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni; 

6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni 

dalla notifica della stessa, presentare all’Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a 

rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;  

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il 

pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la prima sanzione e di euro 3.000,00 

(tremila/00) per la seconda sanzione, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante 

bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca 

Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: 

IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione 

amministrativa delibera 75/2018”. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al 

responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, 

mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato; 

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti 

portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per 

i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all’esito di 

quest’ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla 

comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al 

responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del regolamento sul 

procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e 

per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015; 
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9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data 

di notifica della presente delibera; 

10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A. 

Torino, 26 luglio 2018 

                   Il Presidente 

                               Andrea Camanzi 

 

_______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all’originale cartaceo ed è firmato 
digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..  

                  ll Presidente  

                Andrea Camanzi 
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